
LE VIBRAZIONI



VIBRAZIONE: Variazione nel tempo del valore di una 
quantità che descrive il moto o la posizione di un sistema 
meccanico, quando il valore è alternativamente più grande 
o più piccolo di un valore di riferimento.

La vibrazione meccanica è il movimento oscillatorio di un 
corpo attorno alla posizione di equilibrio, conseguente 
all’azione di una forza variabile nel tempo.

Il moto di un corpo su cui agisce una forza variabile 
dipende dalle caratteristiche del corpo stesso ed è
regolato dalla seconda legge della dinamica:

Forza = Massa × Accelerazione

Le vibrazioni vengono misurate in m/sec2



VIBRAZIONI AL SISTEMA MANO-BRACCIO

Nell’utilizzo di:

-martello demolitore;

-Trapano a percussione

-Avvitatori

-Levigatrici

-Seghe circolari

-Decespugliatori

-Ecc…

Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano -
braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, 
osteoarticolari, neurologici o muscolari



VIBRAZIONI AL CORPO INTERO

Nell’utilizzo di:

-Autogru

-Macchine movimento terra

-Macchine agricole e forestali

-Muletti

-Ecc…

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 
particolare lombalgie e traumi del rachide



I Valori limite del DLgs 81/08

per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio:

• Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato 
a 8 ore = 5 m/s2

• Valore limite su brevi periodi (circa 1 minuto)= 
•20 m/s2

• Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore = 
2.5 m/s2

Oltre 5 m/s2Tra 2,5 e 5 m/s2Inferiore a 2,5 m/s2



per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

• Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a 8 ore 
= 1.0 m/s2

• Valore limite su brevi periodi (circa 3 minuti)= 1.5 m/s2

• Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore = 0.5 m/s2

I Valori limite del DLgs 81/08

Oltre 1 m/s2Tra 0,5 e 1 m/s2Inferiore a 0,5 m/s2



Come si misurano le vibrazioni

accelerometri



La misurazione va effettuata considerando i 
tre assi: x, y, z



La misurazione va effettuata considerando 
i tre assi: x, y, z



Oppure con la banca dati ISPESL















































Inferiore a 2,5 m/s2 o 0,5 m/s2

Le misure di sicurezza

Nessuna misura

Tra 2,5 e 5 m/s2 o 0,5 e 1 m/s2

•Altri metodi di lavoro

•Attrezzature adeguate

•Fornitura di guanti o sedili 
idonei

•Manutenzione

•Progettazione e organizzazione

•Informazione e formazione

•Limitazione dell’esposizione

•Adeguati periodi di riposo

•Sorveglianza sanitaria (annuale)



Oltre 2,5 m/s2 o 1 m/s2

Adozione di 
immediate misure per 
riportare 
l’esposizione al di 
sotto di tale valore




